
Sesto San Giovanni, 25 marzo 2013 

 

Mozione: applicazione della legge n.113 anno 1992 “Obbligo per il comune di 
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della 

registrazione anagrafica” 

 

VISTA 

 

La legge n 113 del 29 Gennaio 1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un 

albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”, ribadita e rafforzata dalla 

legge n. 10 del 14 gennaio 2013; 
 

CONSIDERATO 

 

- Che risulta fondamentale, sopratutto in contesti di crisi ambientale, educare alla salvaguardia e 
alla tutela dell’ambiente come bene comune, innanzitutto fra le giovani generazioni; 

- Che l’amministrazione comunale si è politicamente impegnata per il mantenimento e la 

valorizzazione delle aree verdi nel territorio della nostra citta'; 

- Che la piantumazione di un nuovo albero per ogni neonato o bimbo adottato, oltre a contribuire 

a porre i bambini in relazione alla natura, migliora la qualità di vita della intera cittadinanza 
grazie alle sue proprietà e conseguenze; 

 

VALUTATO 

 

- Che per l’attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 113/92 è autorizzata una congrua 

spesa annua, su proposta del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, da assegnare alle Regioni, 

le quali provvedono alla successiva ripartizione ai Comuni; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE 

 

A dare attuazione alla legge 113 del 29 Gennaio 1992 “Obbligo per il comune di residenza di 

porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”, 

provvedendo di conseguenza, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato, a 
porre a dimora un albero nel territorio comunale, nonché, entro quindici mesi dall’iscrizione 

anagrafica, ad indicare sul certificato di nascita il luogo esatto dove tale albero è stato piantato. 
Augura l’individuazione di progetti specifici all’interno del piano del verde urbano, dove collocare 

gli alberi e nei quali coinvolgere i cittadini 
 

Moreno Nossa, consigliere Comunale - SEL


